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METODOLOGIA, OBIETTIVI E STRUMENTI 

Impatto della pandemia sulla situazione 
economico-occupazionale dei giovani

Valutazione delle politiche nazionali e regionali 
per l’inclusione e la protezione sociale dei 
giovani (prima e durante la pandemia)

Ruolo e contributo del sindacato per l’inclusione 
e la protezione sociale dei giovani

Ruolo e contributo del sindacato, delle 
associazioni di categoria e degli altri attori sociali 
alla stesura del PNRR

Le prospettive: trasformazioni del mercato del 
lavoro e politiche per l’inclusione e la protezione 
sociale dei giovani

Strumenti e modelli di comunicazione per le 
organizzazioni sindacali

5 focus group a carattere regionale (o multiregionale) organizzati tra

maggio e giugno 2022 dalle articolazioni territoriali della UIL della Sicilia,

della Campania, delle Marche, dell’Emilia Romagna e della Lombardia.

Ciascun focus ha visto la partecipazione di 8-12 intervistati, espressione

delle Istituzioni Locali (Regione e Comuni), delle maggiori Organizzazioni

Sindacali, delle Organizzazioni datoriali (sia grande sia piccola e media

impresa), nonché di altre figure coinvolte nel dibattito e/o nella

«gestione» del Mercato del Lavoro dei giovani (INAPP, Enti di

formazione, Agenzie di intermediazione lavorativa, ecc.).

I focus group sono stati condotti – in presenza e/o da remoto - con 

l’ausilio di una traccia di discussione aperta, corredata da allegati con 

modalità di risposta semi-strutturate, per raccogliere indicazioni 

puntuali sui temi proposti. 

Gli obiettivi dei focus group, in linea con le indicazioni progettuali,

sono stati articolati in 6 punti.

Per ciascuna regione è stato inoltre redatto un dossier statistico sul 

mercato del lavoro dei giovani, utilizzato come strumento di confronto 

e dibattito all’interno dei focus group. 



LO SCENARIO – INDICATORI OCCUPAZIONALI – IL CONFRONTO EUROPEO
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Tasso di OCCUPAZIONE 15-29. Anno 2021
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Tasso di DISOCCUPAZIONE 15-29 anni. Anno 2021

Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la corrispondente
popolazione di riferimento (occupato è chi, nella settimana a cui si
riferisce l'intervista, ha svolto almeno un'ora di lavoro retribuita,
oppure ha lavorato almeno per un'ora presso la ditta di un familiare,
anche se non retribuito).

Tasso di Disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupa-
zione e le corrispondenti forze di lavoro (disoccupato è chi, non
lavorando, ha effettuato almeno un'azione attiva di ricerca di lavoro
nel mese precedente l’intervista, ed è disponibile a lavorare (o ad
avviare un'attività autonoma) entro le due settimane successive.



LO SCENARIO: INDICATORI OCCUPAZIONALI – IL QUADRO ITALIANO

2018 2019 2020 2021

Occupati (15+ anni) 22.958,7 23.109,4 22.385,3 22.554,0 

Tasso di occupazione (15-64) 58,5 59,0 57,5 58,2 

Disoccupati (15-74 anni) 2.709,4 2.540,0 2.300,9 2.366,8 

Tasso di disoccupazione (15-74) 10,6 9,9 9,3 9,5 

Tasso di inattività (15-74 anni) 42,8 42,8 44,8 44,1 

Ore di CIG (in milioni) 95,7 105,4 1.979,8 932,2

Principali indicatori complessivi del mercato del lavoro in Italia. 

Anni 2018-2021, valori assoluti (in migliaia) e valori %

2018 2019 2020 2021

Tasso di occupazione (15-24 anni) 17,6 18,4 16,6 17,5 

Tasso di occupazione (25-34 anni) 61,9 62,7 60,2 62,6 

Tasso di disoccupazione (15-24 anni) 32,2 29,2 29,8 29,7 

Tasso di disoccupazione (25-34 anni) 15,8 14,8 14,3 14,1 

Tasso di inattività (15-24 anni) 74,1 74,1 76,3 75,1 

Tasso di inattività (25-34 anni) 26,5 26,4 29,8 27,1 

NEET  (15-34 anni) * 2017-2020 3.184,9 3.078,3 2.940,5 3.085,0 

Principali indicatori del mercato del lavoro dei giovani in Italia. 
Anni 2018-2021, valori %
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LO SCENARIO: INDICATORI OCCUPAZIONALI – IL DIVARIO TERRITORIALE

2018 2019 2020 2021

Occupati (15 anni e +) 11.804 4.783 5.968 22.554

Tasso di occupazione (15-64) 66,4 62,5 44,8 58,2

Disoccupati (15-74 anni) 749 449 1.169 2.367

Tasso di disoccupazione (15-74) 6 8,6 16,4 9,5

Tasso di inattività (15-74 anni) 38,8 40,5 53,2 44,1

Principali indicatori del mercato del lavoro al Nord, al Centro e al Sud. 

(popolazione totale).  Anno 2021, valori assoluti (in migliaia) e %
NORD CENTRO SUD ITALIA

Tasso di occupazione (15-24 anni) 21,8 17,3 12,4 17,5

Tasso di occupazione (25-34 anni) 75,0 66,4 45,7 62,6

Tasso di disoccupazione (15-24 anni) 21,1 29,3 43,1 29,7

Tasso di disoccupazione (25-34 anni) 8,1 12,8 24,8 14,1

Tasso di inattività (15-24 anni) 72,4 75,6 78,1 75,1

Tasso di inattività (25-34 anni) 18,5 23,8 39,2 27,1

NEET  (15-34 anni) 2020 948,00 489,00 1.648,00 3.085,00

Incidenza NEET (15-34 anni) 11,7 16,6 31,8 22,2

Principali indicatori del mercato del lavoro dei giovani al Nord, al Centro e 

al Sud. Anno 2021
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LO SCENARIO – I «FLUSSI DI LAVORO» (ATTIVAZIONI E CESSAZIONI)

Attivazioni totali 2017 2018 2019 2020 2021 2022

TOTALE LAVORO A TERMINE 79,8 79,1 77,3 78,2 79,5 73,7

TOTALE LAVORO STABILE 20,2 20,9 22,7 21,8 20,5 26,3

A tempo indeterminato 16,1 16,6 18,1 17,6 16,1 21,5

Apprendistato 4,1 4,3 4,7 4,2 4,4 4,9

TOTALE ATTIVAZIONI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Attivazioni totali contratti di lavoro in Italia per tipologia di contratto. 

Valori % - Anni 2017-2021 e I trimestre 2022 

Attivazioni contratti di lavoro FINO A 29 ANNI in Italia per tipologia di contratto. 

Valori % - Anni 2017-2021 e I trimestre 2022 

Attivazioni fino a 29 anni 2017 2018 2019 2020 2021 2022

TOTALE LAVORO A TERMINE 80,2 79,0 77,8 79,0 79,3 73,2

TOTALE LAVORO STABILE 19,8 21,0 22,2 21,0 20,7 26,8

A tempo indeterminato 9,5 10,2 10,5 10,0 9,9 13,4

Apprendistato 10,3 10,9 11,7 11,0 10,8 13,4

TOTALE ATTIVAZIONI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Attivazioni di contratti di lavoro per tipologia di contratto e fascia di età. Anno 2021. Valori %

Fino a 29 anni Totali

Totale V.A (x 1.000)                          2.662       2.829      2.797     2.038 2.743        621 Totale V.A. (x 1.000)                  7.076 7.581 7.502 5.738 7.221 1.865



LO SCENARIO – I «FLUSSI DI LAVORO» (ATTIVAZIONI E CESSAZIONI)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

ATTIVAZIONI PART TIME 39,1 38,9 39,0 39,6 36,9 33,7

ATTIVAZIONI FULL TIME 60,9 61,1 61,0 60,4 63,1 66,3

TOTALE ATTIVAZIONI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Attivazioni totali contratti di lavoro in Italia per tipologia di ORARIO. 

Valori % - Anni 2017-2021 e I trimestre 2022 

Attivazioni contratti di lavoro FINO A 29 ANNI in Italia per tipologia di 

ORARIO.  Valori % - Anni 2017-2021 e I trimestre 2022 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

ATTIVAZIONI PART TIME 42,6 42,1 42,0 42,5 39,4 34,6

ATTIVAZIONI FULL TIME 57,4 57,9 58,0 57,5 60,6 65,4

TOTALE ATTIVAZIONI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Attivazioni di contratti di lavoro per tipologia di impegno orario e fascia di età. Anno 2021. Valori %

Fino a 29 anni Totali



41,4 39,5 40,0 40,3 40,1

75,5 75,7 76,2 77,2 75,8

2016 2017 2018 2019 2020

Rapporto tra le retribuzioni medie dei giovani lavoratori del settore privato (15-24 anni e 25-34 anni) e le retribuzioni 
medie totali. Anni 2016-2020. Valori %

15-24 25-34

LO SCENARIO – LE RETRIBUZIONI: IL DIVARIO ANAGRAFICO

2016 2017 2018 2019 2020

15-24 anni 9.019 8.520 8.694 8.853 8.281

25-34 anni 16.463 16.314 16.564 16.938 15.666

15-34 anni 14.540 14.121 14.267 14.508 13.572

Totale 21.800 21.548 21.725 21.945 20.658

Retribuzioni lorde medie annue dei lavoratori dipendenti del settore privato per fascia di età. Italia. Anni 2016-2020. Valori assoluti



LO SCENARIO – LE RETRIBUZIONI: IL DIVARIO GENERAZIONALE DI GENERE

Retribuzioni medie annue dei lavoratori dipendenti del settore privato 

per fascia di età e genere in Italia. Anni 2016-2020. Valori assoluti

2016 2017 2018 2019 2020

Maschi

15-24 10.192 9.725 9.945 10.134 9.537

25-34 18.532 18.416 18.671 19.062 17.754

15-34 16.286 15.887 16.029 16.275 15.298

Totale 25.139 24.880 25.043 25.272 23.859

Femmine

15-24 7.386 6.878 6.954 7.043 6.377

25-34 13.931 13.745 13.965 14.297 13.016

15-34 12.331 11.897 12.016 12.227 11.270

Totale 17.247 17.036 17.231 17.448 16.285
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Incidenza delle retribuzioni femminili su quelle maschili nel settore 
privato per fascia di età. Anni 2016-2020. Italia, valori %

15-24 25-34 Totale

Per ogni 100 euro percepiti da un 
giovane lavoratore di 15-24 anni, 
una sua coetanea ne riceve 67…



I FOCUS GROUP: LA PANDEMIA

La pandemia: riferimento e contesto imprescindibile per poter

interpretare le dinamiche ed i mutamenti della condizione

economica e occupazionale dei giovani negli ultimi anni.

La pandemia è stata letta soprattutto come acceleratore dei

processi in essere più che generatore di nuovi processi. Ha, cioè,

«esasperato, accelerato, acutizzato» dinamiche che già

investivano la condizione giovanile (vulnerabilità, precarietà,

esclusione, demotivazione), segmentando ulteriormente il cluster

dei giovani in base alla quantità e qualità delle garanzie

(contrattuali, di reddito, familiari) di cui disponevano prima di essa.

Conseguenza della pandemia è stata inoltre una trasversale 

esplosione del disagio giovanile (materiale ma anche psicologico e 

relazionale) con effetti riscontrabili anche nell’approccio al lavoro.



I FOCUS GROUP: ESSERE GIOVANI 

La lettura della pandemia come acceleratore/ amplificatore di

processi preesistenti, si accompagna ad una connotazione

prevalentemente negativa della realtà e della condizione

giovanile.

Essere giovani: condizione sociale “punitiva”, caratterizzata da

precarietà, mancanza di prospettive, disagio e demotivazione.

La diffusa condizione di lavoro povero e precario tra i giovani, 

non rende possibile il passaggio all’indipendenza, generando 

un corto circuito sociale ed economico i cui rischi di sistema 

appaiono sempre più visibili agli occhi degli attori sociali 

intervistati. 



I FOCUS GROUP: I GIOVANI, EMERGENZA DEMOGRAFICA 

Nonostante la “questione giovanile” non rappresenti un tema nuovo,

emerge con forza il richiamo alla emergenza demografica che trova

proprio nella condizione dei giovani la sintesi plastica dei paradossi e

delle contraddizioni del Paese, declinati come:

Denatalità, invecchiamento e spopolamento
Emigrazione e fuga di cervelli
Scarsa attenzione delle politiche
Divario territoriale

Generale preoccupazione per il progressivo decremento del numero (e

della incidenza) dei giovani (per il combinato disposto di denatalità e

migrazioni), definiti come “merce rara” e “risorsa preziosa”.

Generale ammissione di una inadeguatezza/impotenza di sistema nella 

costruzione di risposte, politiche e interventi idonei a fermare o, tanto 

più, a invertire i processi in atto. 

Divario Territoriale

Particolarmente marcato risulta inoltre, soprattutto per i giovani, il divario 

territoriale, per cui tutte le criticità complessivamente evidenziate, si 

riscontrano con maggiore intensità nelle «non attrattive» regioni del SUD. 



I FOCUS GROUP: COSA VOGLIONO I GIOVANI?

La prima esigenza dei giovani è quella di essere ascoltati, di essere

riconosciuti per poter vivere una stagione di protagonismo sociale

Le condizioni: meno precarietà e retribuzioni adeguate nel contesto

lavorativo e possibilità di dimostrare il proprio talento, cioè

disponibilità di spazi, strutture e condizioni (soprattutto nell’abito delle

start up della cosiddetta ICC )

La prospettiva dei giovani: maggiore attenzione alla qualità e al 

senso della vita anche a seguito dello shock pandemico

La necessità: i giovani devono tornare a trovare senso nel lavoro, e il

lavoro deve recuperare centralità nel progetto di vita dei giovani

(bisogno implicito)



I FOCUS GROUP: INTERVENTI POSITIVI PER INCLUSIONE DEI GIOVANI E CRITICITÀ

Politiche nazionali degli ultimi 5-10 anni più 
idonee/efficaci per l’inclusione e la protezione 

sociale dei giovani

Garanzia Giovani

Apprendistato professionalizzante

Servizio Civile Universale

Sviluppo Sistema ITS

Formazione duale

GOL - Garanzia Occupabilità dei Lavoratori
Il programma GOL (2021-2025) Missione 5.1 del PNRR, dedicata alle
politiche del lavoro, che prevede il varo di un Piano per le nuove
competenze, il potenziamento dei centri per l’impiego e il rafforzamento
del sistema duale. Le risorse complessive sono pari a 4,4 MLD di euro,
cui si aggiungono 600 MLN per il rafforzamento dei Centri per l’impiego
e 600 per il rafforzamento del sistema duale. (Fonte: ANPAL)

Anche il PROGRAMMA GOL (Garanzia di Occupabilità

dei Lavoratori), in tutti i focus group raccoglie grandi

apprezzamenti e forti aspettative, connotandosi

come programma innovativo e finalmente centrato

sui bisogni dei giovani.

Le maggiori criticità sono legate alla scarsa visione del futuro, che vede il

sistema della formazione poco attento ai mutamenti di scenario e ai temi

della digitalizzazione; sistema imprenditoriale ancora pervaso da una cultura

familistica e amicale non più compatibile con il mercato attuale.

Gli interventi realizzati non hanno portato i risultati sperati e non sono

riusciti ad intercettare i NEET

CRITICITÀ E LIMITI DEGLI INTERVENTI REALIZZATI
“Secondo un recente studio del 

World Economic Forum, il 65% 

dei bambini che oggi 

frequentano le scuole 

elementari, farà dei lavori che 

oggi non esistono”



I FOCUS GROUP: LE ESIGENZE DEI GIOVANI E LE PROPOSTE PER IL FUTURO

Sostegno al reddito dei giovani
Interventi sul cuneo fiscale; retribuzioni più alte; welfare aziendale 
pubblico (PA) 

Sostegno all’occupazione dei giovani
coperture contributiva primi 3 anni; incentivi/elementi premiali per le 
imprese; favorire l'ingresso dei giovani nella PA

Sostegno alla speranza dei giovani
restituire la prospettiva; mettere le persone al centro; presa in carico 
qualitativa; percorsi mirati per i NEET

Interventi sulle politiche attive
centralità/potenziamento dei Centri per l'impiego; potenziare l'Agenzia 
Regionale e Nazionale per il lavoro; rafforzare il sistema duale; più 
politiche attive che sociali; più sportelli lavoro (anche con il privato)

Interventi sulla formazione
aggiornare le politiche della formazione; "personalizzare" la FP; inserire 
la FP nel percorso scolastico; "geolocalizzare" i fabbisogni e offrire 
percorsi adeguati

Altri interventi
Costruire una cornice nazionale;  esperienze all'estero per i giovani; 
coinvolgimento dei privati anche nel socializzare le fragilità; 

I PRINCIPALI BISOGNI DEI GIOVANI 
TRASCURATI/IGNORATI DALLE 
POLITICHE NAZIONALI DEGLI 

ULTIMI 5-10 ANNI 

Lavoro non precario e più tutelato

Orientamento al lavoro già nelle scuole

Aprirsi a nuove culture 

Supporto all'auto-imprenditorialità

IL FUTURO: LE PROPOSTE PER L’INCLUSIONE E LA PROTEZIONE SOCIALE 
DEI GIOVANI



I FOCUS GROUP: IL MISMATCH DOMANDA-OFFERTA

Il vero problema del mercato del lavoro per i giovani è il disallineamento

della loro formazione rispetto alle esigenze delle imprese

Le soluzioni:

➢ Formazione (valorizzazione istruzione tecnica e ITS)

➢ Politiche attive

➢ Orientamento

➢ Sistema duale

➢ Esperienze di apprendimento in azienda (tirocini,

stage, ecc.).

• La scuola non forma i 
giovani alle esigenze 
delle imprese del 
territorio

Organizzazioni 
datoriali e 
agenzie di 

collocamento 
private

• Inadeguatezza del 
sistema formativo

• Salari e condizioni di 
lavoro inadeguate

Organizzazioni  
Sindacali e 

Terzo settore

La “spiegazione” 
del mismatch



I FOCUS GROUP: LA VIA OBBLIGATA DELLA COLLABORAZIONE

Esigenza: le Istituzioni (decisori politici, amministrazioni centrali e

locali, responsabili delle politiche attive del lavoro, scuola,

università), le associazioni sindacali e datoriali, il privato ed il

privato sociale DEVONO operare in collaborazione, condivisione e

sinergia.

Agire in una prospettiva sinergica e di sistema SIGNIFICA evitare
duplicazioni, sovrapposizioni e sprechi.

Esempi virtuosi nelle regioni del Nord (Emilia Romagna e
Lombardia), dove le imprese manifatturiere esprimono una reale
domanda di lavoro e la collaborazione tra gli attori sociali nelle
politiche per il lavoro appare consolidata. Nelle regioni del Sud
invece dove il problema dell’occupabilità dei giovani si declina in
primo luogo come assenza o inadeguatezza della domanda, la
cultura della collaborazione tra gli attori sociali sembra vincolarsi ai
singoli interventi adottati più che alla costruzione di una strategia
condivisa di rilancio dei territori



I FOCUS GROUP: L’OCCASIONE UNICA DEL PNRR

Il PNRR rappresenta una occasione unica e irripetibile per il

recupero e lo sviluppo dei territori e del Paese, ovvero un treno

che non passerà più, quanto meno per diversi decenni.

La consistenza dei crediti accordati può consentire alle diverse

regioni d’Italia di recuperare quei piccoli o grandi ritardi che oggi li

vedono marginalizzati rispetto alle dinamiche dei più avanzati

benchmark europei.

Rischi e criticità – effettivi e potenziali – legati ai fondi del PNRR

richiamano la necessità di non utilizzare male le risorse

disponibili finanziando opere e progetti inutili, anche perché una

parte del PNRR andrà a generare nuovo debito pubblico che,

ancora una volta andrà a ricadere ed a condizionare la vita delle

nuove generazioni. Il PNRR segna uno spartiacque ed una

responsabilità storica che gli attori sociali di oggi devono

avvertire in tutta la sua onerosa rilevanza.



I FOCUS GROUP: IL RUOLO DEI SINDACATI NELLE POLITICHE PER I GIOVANI

Proposte e iniziative ritenute più idonee/efficaci del Sindacato (ultimi 5-10 anni) per 
l’inclusione e la protezione sociale dei giovani

Formazione 
/affiancamento nel  
percorso di crescita 

professionale

Eventi,  
manifestazioni e 

iniziative per 
sensibilizzare e 

discutere

Attenzione verso le 
giovani donne e lotta 
alla discriminazione

Proposta patto intergenerazionale ***

Informazione destinata ai giovani ***

Rafforzamento politiche attive del lavoro ***

Supporto in situazioni di criticità e di tutela ***

Valorizzazione del ricambio generazionale nella contrattazione **

Supporto nelle tematiche della scuola e dell'università **

Sportelli e servizi di prossimità *

Altre proposte e iniziative….



I FOCUS GROUP: LA COMUNICAZIONE RIVOLTA AI GIOVANI

La frattura generazionale – sociale, economica e culturale – che investe in nostro

Paese ha determinato anche una frattura comunicativa che rischia di limitare

l’efficacia di qualsivoglia iniziativa o intervento destinati ai giovani.

Per questa ragione, le indicazioni relative alla strategia di comunicazione rivolta ai

giovani si articolano in tre direzioni:

• un’azione di ascolto delle istanze, esplicite o inespresse, delle nuove generazioni, come primo 
passo verso una riconnessione ad oggi debole (se non spesso assente). 

A) Funzione strategica della comunicazione

• adeguamento/aggiornamento complessivo di strumenti, contenuti e metodi, per arrivare 
all’attenzione dei giovani. In questo senso risulta immediato e pienamente condiviso il 
riferimento ai social media e, segnatamente, a quelli più seguiti dai giovani.

B) Strumenti e modelli della comunicazione

• Avvicinare i giovani attraverso nuovi contenuti, più «accattivanti», come ad esempio il gaming come
strumento di ingaggio dei giovani (in un caso si parla di gamification come fenomeno emergente
nel marketing, nell’organizzazione e nella comunicazione), e come strumento potenzialmente
vincente per comunicare con i giovani, garantendo la loro attenzione.

C) Contenuti della comunicazione



I FOCUS GROUP: LA COMUNICAZIONE DEI SINDACATI

“Terzo Millennio”, portale interattivo della UIL, è un esempio virtuoso di come fare

comunicazione. Rappresenta un «unicum» nel panorama sindacale nonché lo strumento di

punta nel cambiamento delle strategie di “ingaggio”, di informazione, di comunicazione e di

“fidelizzazione”. Utilizza contenuti, linguaggi e strumenti innovativi (per un’organizzazione

sindacale) avendo la finalità di parlare agli iscritti ma anche e soprattutto ai non iscritti (ed

in particolare ai giovani).

Per avvicinare e coinvolgere i giovani 

nei prossimi anni le organizzazioni 

sindacali DOVRANNO ESSERE

PIU'...

Giovani

Pronte e preparate per le nuove forme di lavoro e contratti

Social/Presenti a livello comunicativo

MENO...

Attente alle esigenze dei lavoratori più anziani

AUTOREFERENZIALI

Politiche/Chiuse nei palazzi



I FOCUS GROUP: PAROLE-CHIAVE E STRUMENTI DEL SINDACATO PER COINVOLGERE I GIOVANI

4,8

4,0

3,9

3,8

3,8

3,6

3,4

3,3

2,6

2,4

2,2

2,0

Attività sui social (facebook, twitter, ecc.)

Confronto/dialogo con le Istituzioni

Presenza dei delegati sul posto di lavoro

Concertazione/dialogo con le
rappresentanze datoriali

Sito/portale dell’organizzazione sindacale

Partecipazione a talk show

Manifestazioni di piazza

Interventi/interviste su TV e radio

Presidi/volantinaggi all’esterno dei luoghi di 
lavoro

Scioperi

Affissioni stradali/manifesti

Picchetti/Blocco dei cancelli/dell’attività 
aziendale

Gli strumenti più efficaci per coinvolgere i giovani (voto da 1 a 5)Le parole-chiave più ricorrenti fanno riferimento al

sociale e ai diritti, ovvero ad un ruolo di tutela. Gli

intervistati di estrazione aziendale o istituzionale,

tendono invece a porre l’accento sulla

responsabilizzazione di giovani, suggerendo termini

quali competenze, merito, crescita o

autoimprenditorialità.



L’INDAGINE TRA I GIOVANI OCCUPATI – ASPETTI DA TUTELARE

35,0

24,3

21,2

19,5

19,0

19,0

14,6

10,2

5,3

18,6

Retribuzione

Giorni/periodi di riposo retribuiti
(ferie/permessi)

Rispetto delle festività/turni/orari di
lavoro

Salute (malattia, maternità, ecc.)

Stabilità contrattuale

Rispetto della persona

Regolarità contrattuale

Sicurezza (infortuni, ecc.)

Previdenza

Nessuno

Aspetti dell’attuale lavoro per cui gli intervistati avvertono maggiore bisogno di 
tutele

27,6

20

16,2

17,1

18,1

21,9

10,5

10,5

4,8

26,7

41,3

28,1

25,6

21,5

19,8

16,5

18,2

9,9

5,8

11,6

Retribuzione

Giorni/periodi di riposo retribuiti
(ferie/permessi)

Rispetto delle festività/turni/orari di lavoro

Salute (malattia, maternità, ecc.)

Stabilità contrattuale

Rispetto della persona

Regolarità contrattuale

Sicurezza (infortuni, ecc.)

Previdenza

Nessuno

Aspetti dell’attuale lavoro che necessitano di maggiori tutele in base al 
GENERE



L’INDAGINE TRA I GIOVANI OCCUPATI – LA NECESSITÀ DI TUTELE SINDACALI

Molto: 
30,8%

Abbastanza: 
37,9%

Poco: 
21,3%

Per niente: 
10,0%

Utilità/importanza di essere tutelati da un Sindacato 
74,5

68,4

65,7

61,3

75,2

71,4

75,5

69,1

58,0

68,7

25,6

31,6

34,3

38,8

24,8

28,6

24,5

30,9

42,0

31,3

FASCIA DI ETA'

18-24 anni

25-29 anni

30-35 anni

GENERE

Maschio

Femmina

PROFESSIONE

Lavori digitali

Vendite/gestione clienti

Terziario NON qualificate

Terziario QUALIFICATE

TOTALE

Utilità/importanza attribuita dai giovani ad una tutela sindacale in 
base al profilo professionale, alla fascia di età e al genere. Valori %

Molto + abbastanza Poco + per niente


